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Ferrara, 31gennaio 2019

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36,
COMMA 2 – LETT. B, DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL’ART. 95, COMMA 2, DEL d. LGS. 50/2016,
DA SVOLGERE IN MODALITA’ TELEMATICA MEDIANTE UTILIZZO DI PIATTAFORMA SATERINTERCENTER DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA, PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DEL
SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DI CUI ALL’ART. 26 C. 6 LETT. B)
DEL D. LGS. N° 50 DEL 18/04/2016, DELL’INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL
COMPLESSO MUSEALE DI PALAZZO MASSARI - CAVALIERI DI MALTA A FERRARA - II LOTTO,
STRALCIO 1, PER L’IMPORTO DI EURO 95.581,06 (OLTRE I.V.A. E CNPAIA) A BASE DI GARA (CIA 95
2016 - CIA 6 2012) (CUP B72C16000090001) (CIG 7773264C5E).
PREMESSO:
- che con la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità' 2014) ed in particolare con il comma 6 dell'art. 1, sono
state individuate le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020 destinandole a sostenere
esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle
aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del Centro-Nord;
- che la legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), all’art. 1 c. 703, ferme restando le vigenti disposizioni
sull'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per
il periodo di programmazione 2014-2020, nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti generali delle politiche di
coesione;
- che la delibera CIPE n. 3 del 1.05.2016 di approvazione del Piano Stralcio “Cultura e Turismo”, contiene l’elenco
degli interventi nel quale è compreso l’intervento n. 30 denominato “Ducato Estense”, descritto nella specifica schedaintervento trasmessa al CIPE, per l’importo complessivo di 70.000.000,00 euro;
- che tra gli interventi proposti dal Comune di Ferrara e inseriti nell’intervento n. 30 “Ducato Estense” è compreso il
progetto relativo al “Completamento di ristrutturazione, restauro e riqualificazione del complesso Palazzo Massari e
Cavalieri di Malta a Ferrara”dell’importo di 8.000.000,00 di euro;
- che per l’individuazione del progettista da incaricare per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, del II lotto del progetto in questione,
l’Amministrazione ha indetto con Det DD-2017-316 P.G. 21934/17 esecutiva dal 23/02/17, una procedura ristretta
con pre-selezione, ai sensi degli artt. 61 e 91 del D. lgs. 50/2019, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D. lgs. 50/2016;
- Che dalla procedura di cui sopra è risultato aggiudicatario il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti tra la
Società ABDR Architetti Associati S.r.l. di Roma (RM) (capogruppo) e la Società PROGER S.p.a. di Pescara (PE)
(mandante), per l’importo di Euro 934.330,12 (IVA e CNPAIA comprese);
- che il relativo contratto, con il Raggruppamento aggiudicatario è stato sottoscritto il giorno 16/05/2018 - Rep. N.
4756, registrato a Ferrara il 23/05/2018 al N. 2588;

Considerato che:
- ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici del 18 aprile 2016, l’Amministrazione è tenuta a
verificare, nei contratti relativi ai lavori, prima dell’approvazione del progetto, la rispondenza degli elaborati di
progetto e la loro conformità alla normativa vigente;
- ai sensi dell’art. 26, c. 6, lett. b), l’attività di verifica è effettuata, per i lavori di importo inferiore a venti milioni di
euro e fino alla soglia di rilevanza comunitaria, da organismi di controllo (Organismi di ispezione di tipo A e di tipo
C) accreditati ai sensi della normativa europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o dagli operatori economici di cui all’art.
46 comma 1 del Codice di Contratti Pubblici, che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità conforme
alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008;
- che per la Validazione del progetto esecutivo dell’intervento “Completamento di ristrutturazione, restauro e
riqualificazione del complesso Massari – Cavalieri di Malta - (II Lotto) Stralcio 1”, si rende necessario affidare
l’incarico di verifica del progetto esecutivo ad un operatore economico esterno, con le caratteristiche descritte al punto
precedente;
In esecuzione della determinazione n. DD-2019- / PG-2019- / esecutiva dal /2019, l’Amministrazione Comunale
intende selezionare almeno n. 5 (cinque) operatori economici, da invitare alla procedura negoziata, di cui all’art. 36,
comma 2 – lett. b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, per l’affidamento del servizio in oggetto;
1) Criterio di aggiudicazione: la successiva procedura negoziata sarà svolta con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D. Lgs. n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i.,
sulla base dei seguenti criteri, che saranno dettagliatamente esplicitati nel disciplinare di gara:
•

Offerta Tecnica valutata in base alle caratteristiche metodologiche e qualitative - punteggio massimo
attribuibile: 70 punti;

•

Offerta Economica valutata sulla base del ribasso percentuale unico - punteggio massimo attribuibile: 30
punti.

2) Oggetto dell’incarico: l’incarico prevede l’attività di verifica della rispondenza del progetto esecutivo ai
documenti previsti per la fase progettuale e la conformità alla normativa vigente ai fini della Validazione dle
Progetto esecutivo relativo al “Completamento di ristrutturazione, restauro e riqualificazione del complesso
Massari – Cavalieri di Malta - (II Lotto) Stralcio 1”, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 Codice dei
Contratti Pubblici del 18 aprile 2016. La verifica è diretta ad accertare, in particolare, gli aspetti di cui all’art.
26, c. 4, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., e dovrà essere effettuata dall’aggiudicatario sulla totalità dei documenti
progettuali con riferimento a tutte le opere che compongono l’intervento e non “a campione”;
3) Importo stimato delle opere oggetto di progettazione: l’importo complessivo stimato dei lavori, per i quali
sono richieste le prestazioni professionali oggetto di Verifica progettuale, è pari ad € 7.895.000,00.
4) Importo dell’incarico: l’importo delle competenze è stato calcolato, secondo il D.M. 17/06/2016, ed ammonta
ad Euro 95.581,06 (oltre I.V.A. e CNPAIA), come di seguito ripartite:

grado
tipologia opere
complessità
EDILIZIA: E.22 Interventi di
manutenzione,
restauro, risanamento
conservatio su edifici
di interesse storico
artistico soggetti a
tutelaai sensi del D.Lgs
42/2004
1,55
Strutture(a): S03:
strutture o parti di
strutture in cemento
armato
0,95

Prestazione
importo opere fornita

Importo
prestazione

con spese al 20,69%
(salvo E.19)

3.150.000,00 QbIll.09.

35.010.15

42.253,75

950.000,00 QbIll.09.

8.287,36

10.002,01

IMPIANTI ( A): IA.04:
impianti elettrici e
speciali
IMPIANTI ( A): IA.02:
impianti meccanici a
fluido
EDILIZIA: E.19. Arredi
e forniture
totale parcella

1,30

1.900.000,00 QbIll.09.

19.521,69

23.560,73

0,85

1.785.000,00 QbIll.09.

12.145,23

14.658,08

1,20

110.000,00 QbIll.09.

2.166,61

5.106,49

77.131,04

95.581,06

7.895.000,00

5) Tempi di esecuzione: verifica del progetto esecutivo: entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
data di consegna formale del progetto esecutivo da parte del RUP.
Ove possibile, le attività di verifica del progetto dovranno comunque svolgersi “in itinere” nel corso dell’esecuzione
delle progettazioni stesse.
6) Subappalto: non è ammesso il subappalto.
7) Soggetti ammessi alla manifestazione di interesse:
Ai sensi dell’art. 26, comma 6, lett. a) e b), D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., possono partecipare alla manifestazione di
interesse al fine della partecipazione alla procedura negoziata, in forma singola o associata, i seguenti soggetti:
1.

gli organismi di ispezione di tipo A e C accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020
ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008;

2.

i soggetti di cui all’art. 46, c. 1, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., dotati di un sistema interno di controllo della
qualità, conforme alla norma UNI EN ISO 9001 certificato da organismi accreditati ai sensi del
Regolamento CE n. 765/2008;

Secondo la norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 «Valutazione della conformità, Requisiti per il funzionamento
di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni»:
a) l’organismo di ispezione di tipo A deve essere indipendente dalle parti coinvolte; non deve far parte o essere
collegato ad un soggetto giuridico che è impegnato nella progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione,
acquisto, proprietà, utilizzo o manutenzione degli elementi sottoposti ad ispezione; né lui né il suo personale
devono impegnarsi in attività che possano essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio ed integrità;
b) l’organismo di ispezione di tipo C è una struttura che può essere incardinata nell’ambito di organizzazioni
che svolgono anche attività di progettazione; tuttavia, deve disporre, all’interno dell’organizzazione, di
meccanismi di salvaguardia per assicurare adeguata separazione di responsabilità e di rendicontazione tra le
ispezioni e le altre attività; la progettazione e l’ispezione dello stesso elemento, effettuate da un organismo di
ispezione di Tipo C, non devono essere eseguite dalla stessa persona.
L’accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 deve essere rilasciato per il settore “Costruzioni
edili e delle opere di ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche, opere di presidio e di difesa
ambientale e di ingegneria naturalistica” per la tipologia ispettiva “Ispezioni sulla progettazione delle opere”. Non
saranno considerati soddisfacenti ai fini della partecipazione alla gara accreditamenti limitati a uno o più segmenti
tematici o disciplinari (ad esempio accreditamenti limitati al controllo della stabilità o solidità strutturale ovvero al
controllo degli impianti elettrici o meccanici), ancorché afferenti al comparto delle costruzioni.
Ai sensi dell’art. 24 c. 7, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile con lo
svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della
stessa, della direzione lavori e del collaudo.
Il soggetto che intende partecipare alla gara non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti
di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione; deve inoltre impegnarsi, in
caso di affidamento dell’incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i
soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione
dell’incarico.
I progettisti incaricati sono:
3.
A.B.D.R. ARCHITETTI ASSOCIATI SRL con sede a Roma, via delle Conce n. 20,
CF:07070141002, capogruppo mandataria;
4.

PROGER S.p.A con sede a Pescara, piazza della Rinascita n. 51, CF:01024830687, mandante.

8. Condizioni di partecipazione alla manifestazione di interesse:
8.1

possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

8.2.

essere in possesso dei seguenti requisiti di cui all’art. 83, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.:
a. - (per le Società): iscrizione al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. per le attività oggetto del
presente appalto o, per operatori residenti in altri Stati dell’Unione Europea, in uno dei registri
commerciali di cui all'allegato XVI, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
b. - iscrizione dei professionisti personalmente responsabili delle prestazioni oggetto del servizio in
affidamento al competente Albo/Ordine professionale o, per professionisti residenti in altri Stati
dell’Unione Europea, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI,
D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

8.3 essere in possesso di una delle seguenti garanzie di qualità:
a.

per gli Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditamento ai sensi della norma europea
UNI CEI EN ISO/IEC 17020, 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008;

b.

per i soggetti di cui all’art. 46, c. 1, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., certificazione del possesso di un
sistema interno di controllo della qualità in conformità alla norma UNI EN ISO9001, 17020 ai
sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008.

Note in merito al requisito di cui al punto 8.3 “garanzie di qualità”:
1.

in caso di partecipazione di consorzio stabile, il requisito di accreditamento/garanzia della qualità può essere
posseduto anche da una sola consorziata esecutrice, la quale dovrà però avere nel proprio organico il coordinatore
di cui al successivo punto 9.c.

2.

in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo il requisito di accreditamento/garanzia della qualità
deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento.

8.4 le società di professionisti, di cui all’art. 46, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016, dovranno essere in
possesso dei requisiti indicati dall’art. 2 del D.M. 02/12/2016 n° 263, pubblicato sulla G.U. n° 36 del
13/02/2017.
8.5 le società di ingegneria di cui all’art. 46, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, dovranno essere in
possesso dei requisiti indicati dall’art. 3 del D.M. 02/12/2016 n° 263, pubblicato sulla G.U. n° 36 del
13/02/2017.
9. Requisiti di capacità tecnica e professionale

a. fatturato globale per servizi di verifica e/o di progettazione e/o di direzione lavori, realizzato nei migliori tre
b.

esercizi dell’ultimo quinquennio, per un importo non inferiore a 1,5 volte, l’importo stimato dell’appalto del
servizio di verifica e pertanto almeno pari ad Euro 143.371,59;
aver svolto, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, almeno n. 2 appalti
di servizi di verifica di progetti, o di “progettazione e direzione lavori” (svolgimento di entrambe le prestazioni
per il medesimo intervento), relativi a lavori di importo ciascuno pari ad almeno il 50% di quello dei lavori
oggetto della progettazione da verificare e di natura analoga agli stessi. Per l’individuazione di servizi di
verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dal D.M. 17 giugno
2016, come da prospetto sotto riportato:
tipologia opere

grado
complessità

Prestazione
fornita

EDILIZIA: E.22 - Interventi di
manutenzione, restauro, risanamento
conservativo su edifici di interesse
storico artistico soggetti a tutela ai
sensi del D.Lgs 42/2004

1,55 QbIll.09.

Strutture(a): S03: strutture o parti di
strutture in cemento armato

0,95 QbIll.09.

Importo opere Euro

Requisito minimo
richiesto (50%) Euro

n. 2 servizi relativi a
lavori di importo
ciascuno almeno pari a
3.150.000,00 Euro 1.575.000,00
n. 2 servizi relativi a
lavori di importo
ciascuno almeno pari a
950.000,00 Euro 475.000,00

IMPIANTI ( A): IA.04: impianti
elettrici e speciali

1,30 QbIll.09.

IMPIANTI ( A): IA.02: impianti
meccanici a fluido

0,85 QbIll.09.

EDILIZIA: E.19. Arredi e forniture
Totale

-

1,20 QbIll.09.

n. 2 servizi relativi a
lavori di importo
ciascuno almeno pari a
1.900.000,00 Euro 950.000,00
n. 2 servizi relativi a
lavori di importo
ciascuno almeno pari a
1.785.000,00 Euro 892.500,00
n. 2 servizi relativi a
lavori di importo
ciascuno almeno pari a
110.000,00 Euro 55.000,00
7.895.000,00

Possono essere indicati, per ciascuna categoria:
due servizi di verifica di progetti o due servizi di progettazione o due servizi di direzione lavori
oppure
un servizio di verifica di progetti e un servizio di progettazione o un servizio di direzione lavori
oppure
un servizio di direzione lavori e un servizio di progettazione

I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la pubblicazione della presente
manifestazione di interesse, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati
in epoca precedente e quindi non computabile. Sono valutabili sia i servizi svolti per committenti pubblici che per
committenti privati. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori, ad eccezione dei servizi resi in favore di
committenti privati, i quali sono valutabili solo a condizione che l’opera progettata sia stata in concreto realizzata.
Qualora i predetti servizi siano stati espletati all’interno di Raggruppamenti Temporanei sarà considerata la quota parte
eseguita dal concorrente.
Ai sensi dell’art. 8, D.M. 17 giugno 2016 i gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di
complessità inferiore all’interno della stessa categoria di opera.
c.

indicazione in sede di offerta, di un coordinatore del gruppo di lavoro di verifica, nella persona di un laureato
in ingegneria o architettura, abilitato all’esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritto al
relativo albo professionale, che in caso di aggiudicazione sottoscriverà tutti i rapporti rilasciati
dall’organismo di ispezione, nonché il rapporto conclusivo.

10. Offerenti in forma aggregata (Raggruppamenti e Consorzi)
La manifestazione di interesse può essere presentata da soggetti appositamente e temporaneamente raggruppati, ai sensi
degli art.. 46 e 48 del D. Lgs. 50/2016. E’ fatto divieto ai concorrenti di presentare manifestazione di interesse in più di
un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare anche in forma
individuale, qualora abbia presentato manifestazione di interesse in Raggruppamento o Consorzio ordinario di
concorrenti.
Raggruppamenti di operatori economici:
Il requisito di cui al precedente punto 8.2 (garanzie di qualità) – lett. a) e b) deve essere posseduto da tutti i soggetti
partecipanti al Raggruppamento.
Il requisito di cui al precedente punto 9.a (fatturato globale) deve essere posseduto dal Raggruppamento nel suo
insieme, la mandataria in ogni caso deve possedere il requisito in misura maggioritaria.
Il requisito di cui al punto 9.b (servizi analoghi) non è frazionabile per ciascuna categoria, pertanto nel caso di
Raggruppamento Temporaneo, i due servizi per ciascuna categoria dovranno essere integralmente posseduti da uno dei
soggetti temporaneamente raggruppati.
I Raggruppamenti devono inoltre indicare, ai sensi dell’art. 48, c.4 e 8, del D. lgs. 50/ 2016 e s.m.i. le parti dei servizi
che saranno eseguite dai singoli operatori costituenti il raggruppamento o il consorzio.
Dovrà essere osservato altresì quanto previsto dall’art. 4, c. 1, del D. M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
263/2016 (presenza nel Raggruppamento di un giovane professionista).
Società di Ingegneria

Ai sensi dell’art. 46 c. 2, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione,
possono documentare il possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti anche con riferimento ai requisiti dei soci
delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei
professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di
capitali.

Consorzi stabili
Ai fini della qualificazione, i consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, possono
utilizzare, come previsto dall’art. 47, comma 2, sia i requisiti di qualificazione in proprio, sia quelli posseduti dalle
singole imprese consorziate, designate per l’esecuzione delle prestazioni, sia mediante avvalimento, quelle delle
singole imprese consorziate, non designate, per l’esecuzione delle prestazioni.
I consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lett f) sono tenuti ad indicare successivamente, in sede di offerta, per quali
consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi, è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima
gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato.
11. Avvalimento
Ad eccezione dei requisiti indicati al punto 8 del presente avviso, in attuazione di quanto disposto dall’art. 89 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il concorrente singolo o raggruppato, può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità
tecnico-professionale, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, anche partecipante al raggruppamento.
Il concorrente e l’operatore economico ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso operatore
economico ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario
che quello che si avvale dei requisiti. Per le modalità, si rinvia a quanto previsto dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i..
Modalità di presentazione dell’istanza: gli operatori economici interessati, di cui al punto 7.1 e 7.2. dovranno
presentare istanza resa e sottoscritta (utilizzando la modulistica scaricabile sull’Home Page del Comune di Ferrara alla
pagina internet “Bandi di gara”), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale dovranno:
1) dichiarare l’interesse a essere invitati all’eventuale procedura negoziata da esperirsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
2) dichiarare il possesso di tutti i requisiti richiesti nel presente avviso;
3) dichiarare di essere a conoscenza che la successiva procedura negoziata verrà esperita in modalità interamente
telematica attraverso l’utilizzo del “Sistema per gli acquisti Telematici dell’Emilia Romagna”: SATER accessibili –
per i soli utenti registrati – dal sito https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale e pertanto,
qualora non risultasse registrato alla suddetta piattaforma al momento in cui l’Amministrazione dovrà procedere con
l’invio delle lettere di invito, dichiara di essere a conoscenza che NON potrà essere invitato a presentare offerta. A
tal fine, si precisa che le modalità di registrazione al suddetto sistema SATER sono esplicitate nelle guide per
l’utilizzo della piattaforma stessa, guide accessibili/scaricabili dal seguente sito: http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/
Le istanze di partecipazione (con allegato documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità), dovranno essere
inviate al Comune di Ferrara – Servizio Amministrativo OO.PP. ed Espropri Programmazione e Controllo – Via
Marconi n. 37 – 44122 Ferrara esclusivamente via PEC all’indirizzo: operepubbliche@cert.comune.fe.it, recante
l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: Manifestazione di interesse per partecipazione alla procedura
negoziata – Incarico per servizio di verifica della Progettazione esecutiva, di cui all’art. 26 c. 6 lett. b) del D. Lgs.
n° 50 del 18/04/2016, dell’intervento di restauro e valorizzazione del complesso museale di Palazzo Massari Cavalieri di Malta a Ferrara - II Lotto, Stralcio 1(CIA 95 2016 - CIA 6 2012) (CUP B72C16000090001) (CIG
7773264C5E), entro le ore 13.00 del giorno 14/02/2019.
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine/o inviate a diverso indirizzo e/o con diverse modalità, non
saranno prese in considerazione.
In attuazione delle Linee Guida ANAC (punto 5.1.4), il presente avviso sarà pubblicato sul sito web del Comune
di Ferrara www.comune.fe.it sezione “Bandi di gara” ed il termine di pubblicazione è di 10 (dieci) giorni.
Si precisa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara ma semplicemente a manifestare interesse
ad essere invitati alla procedura negoziata. Le proposte di manifestazione di interesse pertanto non vincolano in alcun
modo l’Amministrazione né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’eventuale
aggiudicazione. L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Trattamento dati: ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, con e senza
l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli
eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 241/1990 sul
diritto di accesso alla documentazione amministrativa da parte di atri partecipanti) in modo da garantirne la sicurezza e
la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. Titolare del trattamento è il Comune di Ferrara ed il
Responsabile è il Dirigente del Servizio Amministrativo Opere Pubbliche Espropri Programmazione e Controllo.
In caso pervengano più di n. 5. (cinque) candidature, si procederà ad un sorteggio in seduta pubblica per selezionare i n.
5 (cinque) operatori economici da invitare, qualora ne pervengano meno di n. 5 (cinque), saranno invitati quelli che
hanno presentato istanza;
Il sorteggio avverrà il giorno 21/02/2019 alle ore 9.30, in seduta pubblica, presso l’Ufficio del Segretario Generale –
Piazza Municipale n. 2. Saranno estratti i numeri relativi agli operatori economici che hanno presentato manifestazione
di interesse, precedentemente inseriti in un elenco protocollato prima del sorteggio.
Dopo il sorteggio sarà pubblicato l’elenco delle ditte non sorteggiate, all’indirizzo internet www.comune.fe.it/operepubbliche.
L’abbinamento tra numeri estratti e nominativi delle ditte sarà pubblicato, dopo l’espletamento della procedura
negoziata, sul sito Internet del Comune di Ferrara alla sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti
- Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura” al link: Atti
relativi ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi - Anno 2017, 2018 e 2019
(per effettuare la ricerca veloce digitare la funzione “CONTROL + F” e il n° del CIG della presente gara).
Per i n. 5 (cinque) operatori economici sorteggiati, prima dell’invito, si verificherà l’assenza di iscrizioni nel casellario
Informatico dell’ANAC per le cause di cui all’art. 80, comma 5, lett. g) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (ex m-ter dell’art.
38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006). In caso risultino tali iscrizioni, l’operatore economico sarà sostituito da altra
sorteggiata come riserva, nella medesima seduta sopra indicata.
Per informazioni di carattere tecnico: Servizio Beni Monumentali – Arch. Natascia Frasson – Tel. 0532/418705 – email: n.frasson@comune.fe.it
Per informazioni di carattere amministrativo: Dott.ssa Patrizia Blasi – Tel. 0532/418733 – e-mail: p.blasi@comune.fe.it
Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Natascia Frasson - Dirigente del Servizio Beni Monumentali.

Firmato digitalmente
Il Dirigente del Servizio Amministrativo Opere
Pubbliche ed Espropri Programmazione e Controllo
Dott.ssa Patrizia Blasi

